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Catania, 26/05/2015

IL DIRIGENTE

VISTA   l’ O.M. n.4 del 24-02.2015 sui trasferimenti, passaggi del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per

l’anno scolastico 2015/16;

VISTO   l’art.  41  comma 4  del  Contratto  Collettivo  Nazionale Integrativo  concernente  la mobilità  del  personale docente

educativo ed ATA per l’a.s. 2015/16, sottoscritto il 23.02.2015;  

VISTA   la nota prot. 873 del 05/03/2015 con la quale il MIUR ha stabilito i termini per l’acquisizione dei dati di organico del

personale educativo;

VISTO   il decreto prot. N. 6490 del 18/05/2015 con il quale è stato determinato  l’organico di diritto del personale educativo

per  l’a.s. 2015/16;

VISTA   le domande di trasferimento  degli istitutori e i documenti prodotti a corredo di esse;  

VISTA   la graduatoria definitiva degli educatori che hanno presentato domanda di mobilità  pubblicata  con nota prot. N. 6471

del 18/05/2015;

VISTA   la nota prot. 6492 del 18/05/2015 con la quale sono stati determinati i posti disponibili per le operazioni di mobilità

interprovinciale;

D  I S P O N E

 A decorrere dall’1.09.2015  i seguenti trasferimenti del personale educativo:

TRASFERIMENTI PROVINCIALI

ABRAMO GIOVANNI 04/07/1969  p.67

DA I.S. EREDIA CATANIA

A IPSAA MAZZEI DI GIARRE     

Ex perdente posto nella scuola

TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI

ZINGALES SALVATORE 24/06/1960 P. 213

Da CONVITTO C. UBERTINI TORINO

A IPSAA MAZZEI DI GIARRE    
Avverso il presente provvedimento gli interessati ai sensi, dell’ art. 12 del sopracitato C.C.N.I , possono esperire   le

procedure  previste    dagli  artt.  135,136,137  e  138  del  CCNL 29/12/2007  tenuto  conto  delle  modifiche  in  materia  di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010  n. 183.

     
       IL DIRIGENTE
       Emilio Grasso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica Loro Sedi 
All’Ufficio della comunicazione per la pubblicazione Sede
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